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(Allegato 1) 
  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO DI MUSICA 

 
Al Dirigente Scolastico  
Dell’Istituto Omnicomprensivo “A. Avogadro – L. Da Vinci” 
ABBADIA SAN SALVATORE (SI) 

 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ (cognome e nome)  
nato/a__________________________ prov.(____) il _____________________________  
(Luogo di Nascita) (gg/mm/aaaa)  
residente in______________________________________________________ prov. (____)  
via/Piazza______________________________________________________ n.civ._______  
telefono_______________________________ cell _______________________________  
e-mail personale ____________________________@ __________________________  
avendo preso visione del bando relativo al Progetto “Orchestrando Musicando” 
  

C H I E D E 
 

Di partecipare alla selezione di personale esperto esterno di musica per la realizzazione dei seguenti Progetti per l’a.s. 
2021-2022 periodo febbraio 2022 – giugno 2022: 
 
□  SCUOLA INFANZIA VIVO D’ORCIA 
□  SCUOLA INFANZIA CASTIGLIONE D’ORCIA 
□  SCUOLA PRIMARIA CASTIGLIONE D’ORCIA 
 
A tal fine dichiara (barrare con una x le dichiarazioni rese)  

 di essere cittadino italiano  
 di non essere cittadino italiano ____________________________________________  
 di godere dei diritti civili e politici ovvero_____________________________________  
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziario;  

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego  
 di essere in possesso dei sottoelencati titoli culturali e professionali previsti dal bando per il quale concorre  
 di accettare la calendarizzazione del corso pubblicato sul sito web della scuola  

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del D.Lgs.196/2003 e 
dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, 
presentabili qualora fossero richiesti.  
 
Allega curriculum vitae e documento d’identità. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 
30/06/2003, per le esigenze e le finalità della selezione di cui alla presente domanda. 

luogo e data         Firma 

________________________      ____________________________ 

        


